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dalle fotocamere reflex digitali professionali. Il nuovo design unitamente ad una 
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SOMMARIO Introduzione

L’offerta Nikon aggiunge nuovi modelli con 
impressionanti prestazioni video come visto 
nell’eXperience Nikon 1 V3: riprese video anche a 
elevati frame rate, ma non possiamo tralasciare le 
elevate prestazioni fotografiche che ci permettono di 
esprimere il potenziale qualitativo e creativo anche 
attraverso nuove funzionalità. Nikon 1 V3 è una 
fotocamera compatta con obiettivi intercambiabili 
che offre prestazioni fotografiche senza precedenti, 
assieme a velocità di ripresa finora irraggiungibili 
persino dalle fotocamere reflex digitali professionali.

Il nuovo design unitamente ad una più attenta 
ergonomia, fanno di questo prodotto lo strumento 
ideale per qualsiasi occasione, oltre che poterla tenere 
in tasca (con l’ottica di serie) grazie alle contenute 
dimensioni, con la certezza di avere tra le mani uno 
strumento in grado di catturare qualsiasi momento 
irripetibile, indipendentemente dalle condizioni di 
luce, con una qualità d’immagine che in stampa non 
teme confronti con quelle realizzate da strumenti 
professionali. Per questa prova ho scelto il Parco 
Nazionale del Gran Paradiso in Val Soana (Piemonte), 
territorio rimasto come me lo ricordavo da bambino, 
quando non si facevano vacanze ma solo gite di 
giornata, con le sue baite e borgate caratteristiche e di 
straordinaria bellezza. Una valle che ha subito in gran 
parte l’emigrazione della sua originaria popolazione 
alla ricerca di un lavoro (per lo più in Francia), che 
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“foto animata”, mix tra video e fotografia
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oggi ritorna per fare qualche giorno di vacanza, nelle 
baite dei loro parenti o avi. Una location ideale per la 
prova in campo fotografico della Nikon 1 V3 portata 
agevolmente al collo tra sentieri e cammini tortuosi, 
permettendo scioltezza nei movimenti e quella 
prontezza d’uso per cogliere l’attimo in qualsiasi 
occasione. Sulla via del ritorno mi sono fermato al lago 
di Candia (To) per provare la nuova funzione Snapshot 
su dei soggetti che ben si prestano a rendere l’idea 
di questo nuovo modo di fare fotografia multimediale. 
Una giornata che mi ha permesso di scoprire quanti 
modi di ripresa sono possibili con questa Nikon 1 
V3, e soprattutto le sue prestazioni straordinarie, che 
cercherò di raccontarvi in queste pagine. Le condizioni 
meteo non hanno permesso di spingermi sino in alta 
quota per fotografare camosci e stambecchi, ma 
potrebbe essere l’occasione per ritornarci, magari 
accompagnato dal super tele 1 Nikkor VR 70–300mm.

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/feelnikon
http://www.nikonschool.it/
http://www.ad-vision.it
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-v3.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-v3.php
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v3.php
http://youtu.be/N5n95f-cc0g
http://www.pngp.it/
http://www.pngp.it/
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v3.php
http://www.nikon1.it/obiettivi.php
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Principali innovazioni di 
Nikon 1 V3

La Nikon 1 V3 si presenta con una veste ergonomica tra 
le più compatte della categoria, studiata per favorire la 
praticità dell’impugnatura e l’intuitività dell’utilizzo.

Il display orientabile consente la ripresa fotografica da 
punti di vista insoliti permettendo di trovare inquadrature 
uniche che potrebbero essere difficili da realizzare con il 
normale schermo LCD di una fotocamera. Inoltre, il sottile 
schermo LCD da 7,5 cm e 1.037.000 punti, basculante e 
touchscreen, consente di mettere a fuoco selezionando con 
il dito la posizione, scattare e modificare le impostazioni 
principali della fotocamera, oppure visualizzare in 
anteprima le funzioni creative con un semplice tocco.

http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v3.php
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riprese comode senza doversi chinare in posizioni 
impossibili, come nel caso di riprese ad altezza suolo. 
Il display orientabile permette di riprendere da punti di 
vista insoliti che consentiranno di trovare inquadrature 
uniche, difficili da realizzare con il normale schermo 
LCD di una fotocamera o attraverso un mirino.

L’elegante corpo macchina dispone di pochi pulsanti, 
messi al posto giusto, e di un monitor orientabile 
LCD touchscreen e basculante di dimensioni pari 
a 7,5cm di diagonale (3 pollici) con circa 1.037.000 
punti, che vanta un efficace trattamento antiriflesso 
e un’ottima corrispondenza cromatica. Lo schermo 
consente di riprendere da qualsiasi posizione e offre 

la massima libertà e flessibilità di movimento; ha un 
ampio angolo di visione e assicura una visualizzazione 
chiara e definita. Lo schermo si apre frontalmente e 
può essere ruotato in varie posizioni; la particolare 
costruzione e posizione dello schermo permette 
di poterlo ruotare liberamente anche quando la 
fotocamera è montata su un cavalletto, garantendo 

Il monitor basculante della Nikon 1 V3 può essere inclinato, ruotato per rendere più agevole la visione e l’utilizzo della fotocamera in modalità foto o video. Inoltre, il monitor basculante 
consente riprese video con angolazioni basse, rendendo più comoda la visione e la ripresa della scena inquadrata.

Il sottile schermo LCD da 7,5 cm e 1.037.000 punti, 
basculante e touchscreen, consente di mettere a 
fuoco, scattare e modificare le impostazioni principali 
della fotocamera, oppure di visualizzare in anteprima 
le funzioni creative con un semplice tocco. È anche 
possibile disattivare il touchscreen o impostare la 
fotocamera per il doppio funzionamento touchscreen-
pulsanti.

Il suo modo di utilizzo è facile ed immediato per coloro 

che sono già abituati ad utilizzare uno smartphone o 
un tablet, dove basta un “tocco” o una “sfogliata” per 
far scorrere le immagini o accedere ai menù, ingrandire 
un’immagine allargandola con due dita in diagonale 
per poi ridurla con il movimento inverso.

La più grande sorpresa di questo monitor touch è la 
possibilità di utilizzarlo come pulsante di scatto! 
Immaginate qualsiasi scena inquadrata dove, toccando 
nel punto desiderato dell’inquadratura la macchina sia 

in grado di mettere a fuoco in quel punto preciso e 
di scattare la foto. Tutto questo all’istante del tocco. 
Niente di più straordinario!
Immaginate una scena di un’ape su un fiore, dove 
diventerebbe difficile cogliere in fretta la messa a 
fuoco sul soggetto, mentre con questo sistema tutto è 
possibile e con estrema facilità con le ottiche dedicate.
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quando le inquadrature non consentono di mantenere 
la macchina in prossimità degli occhi. Con l’aiuto della 
tracolla in dotazione mantenuta in tensione si possono 
ottenere scatti senza micromosso, o mosso, anche con 
tempi molto lunghi di esposizione.

Un’altra importante nota è l’impiego del processore 
EXPEED 4A, un processore ideato per assicurare livelli 
di rapidità e prestazioni senza precedenti: è dotato di 
due potenti motori in grado di elaborare le immagini 
a velocità incredibile, capace di gestire le prestazioni 
senza sacrificarne la qualità, e di offrire un’avanzata 
elaborazione della riduzione del rumore unitamente 
al mantenimento di immagini nitide e finemente 
dettagliate.

Lo stesso beneficio sulle fotografie generiche che, 
grazie a questo, consentono di non ricomporre 
l’inquadratura toccando semplicemente il monitor nel 
punto in cui si desidera avere il soggetto (o parte di 
esso) a fuoco.
Il monitor orientabile inoltre, permette riprese agevolate 

Per facilitare ancor di più l’inquadratura, premendo 
il pulsante display si potrà attivare il controllo della 
macchina in “bolla” che oltre segnalare la posizione 
perfettamente orizzontale indica anche l’inclinazione 
verso il basso o l’alto. Con lo stesso pulsante display 
posto sul retro della fotocamera (nel monitor inclinabile) 
potremo attivare le informazioni della ripresa in forma 
semplice o estesa, così come l’indicazione delle alte luci 
o l’istogramma nel visualizzare le immagini acquisite.
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tempi d’esposizione per fotografare un evento sportivo 
i cui soggetti sono molto veloci (formula 1, calcio, 
discesa libera, ecc.) o per “congelare” al massimo il 
movimento del soggetto stesso. In condizioni di luce 
ottimale, anche ad altissime sensibilità ISO le 
immagini appaiono molto nitide e ricche di dettaglio, 
grazie al nuovo sistema di elaborazione delle immagini 
EXPEED 4A che ha permesso un controllo del rumore 
digitale ai minimi termini. In condizioni di luce 
ottimale si nota il progresso ottenuto, dove anche alle 
altissime sensibilità il livello del rumore risulta quasi 
impercettibile.

Tra le innovazioni del prodotto non possiamo trascurare 
la possibilità di condividere le immagini direttamente su 
smartphone e tablet, e tramite questi (per i dispositivi 
più moderni) effettuare lo scatto a distanza - grazie 
alla connessione wi-fi integrata.

Nella parte frontale della macchina è stata aggiunta 
una ghiera per regolare i diaframmi utilizzando 
la modalità di scatto M (manuale) o in modalità A 
(priorità di diaframma), che rende ancor più comodo e 
veloce tali regolazioni.

Dal punto di vista della ripresa, oltre le classiche 
impostazioni P S A M per i fotografi esperti, troviamo 
nuove ed entusiasmanti modalità di ripresa 
utilizzabili da chiunque, capaci di mixare sapientemente 
l’incredibile velocità di elaborazione e l’elevata qualità 
delle immagini, dal Motion Snapshot (fotografia 
dinamica) al Best Moment Capture (per cogliere 
l’attimo migliore), agli Effetti Creativi quali:

Tutto questo grazie al nuovo sensore CMOS in formato 
CX con risoluzione sino a 18 megapixel, in grado 
di lavorare egregiamente da 160 a 6.400 ISO (con 
espandibilità sino a 12.800 ISO), range che consente 
di fotografare in qualsiasi condizione di luce. Grazie 
alla salda presa però non si rende quasi mai necessario 

fotografare ad altissimi ISO in quanto pur con tempi 
prossimi ad 1/15 sec. si riescono ad ottenere immagini 
perfettamente ferme e nitide. Diverso il discorso 
quando le condizioni di luce del soggetto, o della 
scena, richiedono maggiori sensibilità al sensore, come 
ad esempio quando si devono mantenere velocissimi  
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artistica, restituendo un’immagine con un gradevole 
sfocato ed un alone perimetrale più scuro per 
esaltare il soggetto centrale.

Non che sia una novità per questa Nikon 1 V3 
ma è bene ricordarlo, questa macchina si pregia 
dell’innovativo sistema AF ibrido, che include 171 
punti AF, 105 dei quali a contrasto di fase ed in grado 
di “bloccare” l’azione in tempi rapidissimi. La sua 
velocità di scatto in sequenza di immagini in formato 
RAW, poi, è addirittura più rapida di quella di una reflex 
digitale e ciò consente alla Nikon 1 V3 di effettuare 
straordinarie riprese in frazioni di secondo anche in 
formato RAW dove può raggiungere fino a 20fps con 
AF continuo o fino a 60fps con messa a fuoco fissa 
sul primo fotogramma. In pratica il doppio sistema di 
messa a fuoco delle immagini lavora a rilevamento di 
fase quando l’inquadratura (soggetto) è luminoso o 
in movimento, mentre a rilevamento di contrasto su 
soggetti statici, questo si per riprese fotografiche che 
videoriprese.

Per tutte le novità in tema di ripresa filmata si rimanda 
all’eXperience “Nikon 1 V3: riprese video anche a 
elevati frame rate” ma anche al “Nikon 1 per riprese 
video 30/60/400 e 1.200fps: broadcast e analisi del 
movimento in campo sportivo”

L’ultima novità, ma non ultima per importanza, è 
l’ottica abbinata di serie nella confezione standard 
di Nikon 1 V3, il nuovo obiettivo 1 Nikkor VR 10–
30mm f/3.5–5.6 PD-ZOOM che offre una copertura 
dal grandangolo al teleobiettivo (equivalente nel 

- Paesaggio notturno + Ritratto notturno: le 
due funzioni di ‘Paesaggio’ e ‘Ritratto notturno’ 
consentono di acquisire immagini nitide in 
condizione di scarsa luminosità, grazie alla 
combinazione di più scatti catturati con tempi di 
posa veloci. 

- Controluce HDR: combina due scatti consecutivi in 
un’unica foto enfatizzando i dettagli di una scena a 
contrasto elevato. 

- Panorama semplificato: consente di spostare la 
fotocamera in verticale ed orizzontale per creare 
immagini panoramiche a grande raggio (180 o 360 
gradi). 

- Flou: permette di acquisire foto dall’aria romantica 
diffondendo la luce intorno al soggetto.

- 
- Effetto miniatura: con questo effetto, i soggetti 

distanti sembrano essere modellini in scala. 

- Selezione colore: consente di creare artistiche foto 
monocromatiche con sprazzi di colore. 

- Tavolozza creativa per applicare dei filtri di 
diversa resa colorimetrica. 

- Selezione colore per fare in modo di mantenere il 
solo colore scelto sulla scena inquadrata sul resto 
del fotogramma monocromatico. 

- Toy Camera invece permette una foto molto 

formato 35mm a 27-81mm). Ultracompatto si estende 
quando la fotocamera viene accesa e si ritrae quando 
viene spenta. Tale caratteristica però ha sacrificato 
la possibilità di mantenere una filettatura nella parte 
frontale per l’utilizzo dei filtri, ma va anche detto che, 
grazie alla sua conformazione frontale piatta 
ed all’ottima impugnatura della macchina è sempre 
possibile sorreggere manualmente i filtri (con la 
mano sinistra) tenendoli accostati alla parte frontale 
dell’obiettivo senza andare a toccare la lente esterna 
dello stesso che si trova in posizione leggermente 
incassata rispetto a quel piano. 

A mio giudizio è l’ottica ideale per viaggiare leggeri e 
soprattutto compatti, oltre che essere sempre pronti 
a scattare in qualsiasi momento (appena accesa 
la macchina, l’ottica è pronta allo scatto, senza il 
problema, o la dimenticanza, di aver tolto il tappo, o 
di farlo cadere). Ideale a qualsiasi tipo ripresa nella 
fotografia di viaggio, dai soggetti distanti ai primi 

http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v3.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-v3.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-v3.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom
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piani ravvicinati, e soprattutto in grado di restituire 
il massimo dettaglio possibile al sensore, oltre che 
pregiarsi di una velocità di messa a fuoco forse 
persino superiore ad una DSLR professionale. Il livello 
di nitidezza e contrasto restituito sulle immagini è ad 
altissimi livelli.

Alla massima focale, la minima distanza di messa a 
fuoco è di circa 10cm, il che permette ottime fotografie 
a distanza ravvicinata su soggetti anche molto piccoli. 
Molto buono l’effetto sfocato sullo sfondo con soggetti 
in primo piano, come nell’esempio qui sotto dove si 
intravede appena la rete metallica posta a poca 
distanza dietro il fiore.

Nonostante l’ottica di serie possa permettere scatti 
di questo tipo, viste le ottime prestazioni del sensore 
sarebbe da auspicarsi la messa in commercio di 
un’ottica macro dedicata, in modo da poter usufruire 
tutte le potenzialità operative della macchina che con 
il suo piccolo flash incorporato agevola notevolmente 
le riprese su soggetti ravvicinati la cui illuminazione 
non garantirebbe tempi d’esposizione relativamente 
brevi ad evitare l’effetto mosso o micromosso. 

Altra novità di quest’ottica è che è dotata di uno zoom 
elettrico che consente di effettuare ingrandimenti 
rapidi e fluidi risultando particolarmente utile per le 
riprese di filmati ma anche quando è necessaria una 
veloce escursione nel passaggio di focale mentre 

ad esempio si sta seguendo un’azione sportiva. 
La funzione di riduzione vibrazioni assegnata in 
macchina, inoltre, agisce otticamente sullo stesso 
per l’ottenimento immagini sempre nitide soprattutto 
con tempi d’esposizione lunghi a mano libera. Ottima 
la ghiera anteriore per la messa a fuoco manuale, 
anch’essa fluida nel movimento e dotata di ottima 
escursione per focheggiature millimetriche.
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L’ottica in dotazione restituisce un dettaglio eccezionale 
a qualsiasi focale impiegata, unitamente ad un ottimo 
contrasto ed una buona correzione della distorsione.
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In Val Soana sono davvero molte le borgate in cui  
“perdersi” a fotografare baite e cascinali di cui sono 
composte. Si legge la loro storia solo a guardarle, si 
percepisce la dura vita di chi le abitava con le sole risorse 
che poteva offrire il territorio e l’ambiente circostante.
Baite ormai disabitate in periodi diversi da quelli vacanzieri, 
così come molte altre attività commerciali e ricettive non 
più esercitabili per quel turismo che ha scelto altre mete, 
forse più di moda, anziché godersi una vacanza d’altri 
tempi tra natura incontaminata e panorami mozzafiato.
Molto interessante la storia di questa vallata, ben descritta 
nel sito ufficiale della Val Soana.

http://newsite.vallesoana.it/la-valle/la-storia/
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Tra i tanti aspetti positivi del sistema Nikon 1, poter 
utilizzare le ottiche Nikkor del sistema reflex 
rappresenta il vantaggio di usufruire del fattore di 
moltiplicazione della focale per via del sensore di 
dimensioni inferiori al FX 24x36. Con un “crop” di ben 
2,7x utilizzando un’ottica tele per DSLR di focale 300mm 
montato sull’adattatore FT-1 si utilizza un angolo di 
campo equivalente ad una focale super-tele di 810mm.

Mediante l’adattatore Nikon FT-1 è possibile utilizzare 
gli obiettivi NIKKOR F su fotocamere Nikon 1. FT-1 
è compatibile con tutta la gamma Nikon 1 ed offre 
possibilità illimitate di ripresa. Tutti gli obiettivi AF-S e AF-I 
NIKKOR sono compatibili con il sistema autofocus della 
Nikon 1. Tuttavia la velocità di focheggiatura delle ottiche 
impiegate con l’anello adattatore FT-1 non raggiunge le 
prestazioni di velocità delle ottiche dedicate al sistema 
Nikon 1, anche per il vincolo della sola area centrale di 
focheggiatura, anziché su tutto il campo inquadrato.

Il sensore cattura una porzione rettangolare dell’immagine circolare proiettata sul piano focale dall’obiettivo. Nella 
rappresentazione grafica è mostrata la proiezione circolare dell’immagine di un obiettivo pieno formato FX. Il riquadro più 
esterno rappresenta la porzione ripresa dal sensore formato FX 24x36; il riquadro intermedio incornicia la scena ripresa nel 
cerchio di immagine obiettivo FX per 24x36, da un sensore DX “fattore di crop 1,5x” e, infine, il riquadro più interno che 
rappresenta il formato CX “crop 2,7x”. Quanto sopra non significa che un sensore “più piccolo” FX inquadra “in assoluto” una 
porzione di scena minore ma che, rispetto ad un formato sensore maggiore, richiederà una focale più corta oppure richiederà 
una ripresa da distanza maggiore per eguagliare l’angolo di campo offerto da un sistema reflex DX oppure FX. Ecco perché sulle 
focali obiettivi di sistemi più compatti del 24x36 si indica l’equivalenza rapportata alla focale obiettivo/dimensione formato 

di ripresa e, nel caso ad esempio dell’ 1 Nikkor VR 10–30mm f/3.5–5.6 PD-Zoom, si dirà equivalente all’angolo di campo di 

un 27-80mm mentre per l’ 1 Nikkor VR 10-100 mm f/4.0-5.6 si dirà equivalente all’angolo di campo di un 27-270mm. Questi 

aspetti ottici, influiscono sui temi di stacco dei piani e di profondità di campo PdC come visto nell’eXperience “Angoli di campo 
nella ripresa video”.

http://www.nikon1.it
http://www.nikkor.it
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ID=4648117
http://www.nikonschool.it/experience/formati-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/formati-video.php
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DIMENSIONI SENSORE CX - DX - FX
- LATI ESPRESSI IN MILLIMETRI -

FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE FOCALE
- EQUIVALENZA ANGOLO DI CAMPO -

FX DX CX

1x 1,5x 2,7x

12mm 18mm 32,4mm

14mm 21mm 37,8mm

20mm 30mm 54mm

24mm 36mm 64,8mm

28mm 42mm 75,6mm

35mm 52,5mm 94,5mm

50mm 75mm 135mm

85mm 127,5mm 229,5mm

105mm 157,5mm 283,5mm

135mm 202,5mm 364,5mm

180mm 270mm 486mm

200mm 300mm 540mm

300mm 450mm 810mm

400mm 600mm 1.080mm

500mm 750mm 1.350mm

600mm 900mm 1.620mm
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Il sistema Nikon 1 è stato progettato specificatamente per 
consentire ai fotografi di catturare alla perfezione ogni 
momento, combinando immagini e riprese di azioni in 
movimento. Grazie all’elevata tecnologia introdotta nella 
Nikon 1 V3 nessun momento andrà mai più perso. Inoltre, 
attraverso l’adattatore Nikon FT-1 è possibile utilizzare gli 
obiettivi NIKKOR F su fotocamere Nikon 1. FT-1 è compatibile 
con tutta la gamma Nikon 1 ed offre possibilità illimitate di 
ripresa. Tutti gli obiettivi AF-S e AF-I NIKKOR sono compatibili 
con il sistema autofocus della Nikon 1.

ANGOLI DI CAMPO IN RELAZIONE A FOCALE OBIETTIVO E FORMATO DI RIPRESA CX

Gli angoli di campo offerti dalle diverse focali 
obiettivo variano in base al formato di ripresa. Sopra 
sono sintetizzati graficamente gli angoli di campo 
raggiungibili sulla diagonale del formato CX, indicati in 

300mm 180mm 120mm 50mm 35mm 18mm 10mm

77°48°25°18°8°5°3°

gradi con valore espresso in arrotondamento decimale più 
prossimo. Risulta evidente quanto il sensore CX “potenzi” 
l’ingrandimento tele, offrendo prestazioni da super-tele a 
partire da focali “relativamente corte” come un 120mm. Al 

contrario, per raggiungere ampi angoli di campo coperti 
nel formato FX 24x36mm da un obiettivo 28mm, bisogna 
adottare un 10mm ed ecco il motivo di tali obiettivi 
a corredo. Nella logica focali e “ridotte dimensioni 
sensore”, si avvantaggia la profondità di campo tipica 
dell’abbinata, quindi, una maggiore facilità di seguire 
spostamenti di messa a fuoco nella più ampia zona 
nitida. Per una completa tabella di conversione sulle 
possibili combinazioni di equivalenza espresse per i 
formati FX, DX e CX anche nelle coordinate orizzontale e 
verticale, rimandiamo alla tabella “Angoli di ripresa espressi 
in gradi”. 

http://www.nikon1.it/
http://www.nikonschool.it/experience/formati-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/formati-video.php
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Va detto che l’impiego delle ottiche Nikkor per DSLR 
con l’adattatore Nikon FT-1 limita molto le prestazioni 
autofocus delle macchine Nikon 1 in quanto viene 
utilizzata solo l’area centrale per la messa a fuoco e 
molte funzioni, nonché modalità di ripresa, vengono 
disabilitate perché non compatibili. Anche se la velocità 
di messa fuoco sulle ottiche per DSLR è inferiore 
rispetto alle ottiche dedicate al sistema Nikon 1, per 
chi già dispone di un corredo ottiche reflex Nikon vale 
comunque la pena possedere l’adattatore FT-1 fosse 
anche solo per utilizzare le ottiche macro.

Motion Snapshot:  
“foto animata”,  
mix tra video e fotografia

Altra novità pensata per coloro che della creatività 
hanno dono. Una funzione nuova e sicuramente 
d’effetto, più difficile da spiegare che da capire dopo 
la prima prova. Con Motion Snapshot si ottiene una 
“foto animata”, nel senso che è un mix tra ripresa 
video e fotografia. La V3 inizia a registrare la scena 
inquadrata prima che venga premuto completamente 
il pulsante di scatto continuando la ripresa dopo che 
ciò e avvenuto.

Con questa funzione la fotocamera registra 
contemporaneamente un filmato rallentato (volendo 
anche con musica di sottofondo) ed un’immagine, 
quindi li elabora insieme istantaneamente per generare 
quella che si può definire “fotografia dinamica”, 
raccontando così la scena nel suo svolgimento.

http://www.nikkor.it
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://www.nikon1.it
http://www.nikon1.it/video-snapshot0.php
http://youtu.be/YdZ7fSYCctU
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Da qui in poi, il suo efficace impiego dipende dalla 
fantasia e creatività del fotografo, e soprattutto dalle 
occasioni che si presentano. Il suo utilizzo può essere 
utile ad esempio per arricchire delle presentazioni di 
fotografia in dissolvenza, dove l’inserimento di questi 
Snapshot possono rendere diversa una presentazione 
che seppur bella resterebbe sempre solo statica. 
Immaginiamo quanti di questi Snapshot si potrebbero 
fare in occasione di una festa, ad un evento musicale, 
in una cerimonia qualsiasi.

Utilizzando questa nuova funzione potremo scegliere 
le modalità di ripresa in forma automatica con 
riconoscimento automatico delle scena, oppure in 
modalità P S A M, oltre che stabilire quanto tempo 
prima e dopo lo scatto far durare la parte della ripresa 
filmata. Potremo anche far inserire un sottofondo 
musicale preimpostato, oppure far sentire l’ambiente in 
cui stiamo riprendendo lo Snapshot, o semplicemente 
fare il tutto senza audio.

In modalità di ripresa in forma automatica, con 
riconoscimento automatico delle scena, non dobbiamo 
preoccuparci di nulla, e l’effetto finale sarà quanto 
meno sbalorditivo quando andremo a rivederlo.

Pur essendo una funzione particolare, utilizzabile con 
effetto solo dopo un po’ di esperienza che si acquisisce 
molto in fretta, tale funzione rappresenta una bella 
novità per l’idea di miscelare immagini e filmati in 
un unico file utilizzabile per gli usi più svariati, dalla 
pubblicità ad usi più tecnici per mostrare aspetti di 
una scena difficilmente efficaci con un solo scatto, così 

come inserite nelle presentazioni in dissolvenza.

Tramite appositi programmi di editing video potremo 
anche unire insieme questi Snapshot per creare un 
file con diversi momenti ripresi, componendo così 
un unico documento da registrare nel formato video 
adatto alla riproduzione sul dispositivo voluto. Come 
se non bastasse, la V3 consente già in macchina di 
unire questi Snapshot!

Best Moment Capture: 
cogliere l’attimo in  
Smart Photo Selector e 
Slow View
Forse non è mai stato così facile cogliere l’attimo. 
Con questa nuova funzione la Nikon V3 è in grado di 
permettere la scelta dello scatto migliore in un range 
prestabilito dalle sue impostazioni, ovvero Smart Photo 
Selector o Slow View. Con la prima impostazione sarà 
sufficiente premere una sola volta il pulsante di scatto 
per riprendere sino a 40 fotogrammi (ad alta risoluzione) 
alla velocità di 30 fotogrammi al secondo! Tra questi 
scatti, la V3 selezionerà i 5 migliori per sottoporli alla 
scelta. Nella seconda modalità, la macchina registra 
fino a 20 fotogrammi e nella riproduzione al rallentatore 
permette la scelta del fotogramma desiderato.
Immaginate in quante occasioni sarebbe utile una 
funzione del genere, dalla macro al ritratto, ad 

esempio, come nell’azione sportiva.
Il grande vantaggio di questa funzione è che permette 
la sequenza anche quando si scatta con il formato 
immagine RAW, contrariamente alle altre funzioni che 
convertono il risultato direttamente in JPG quindi con 
poche possibilità di correzioni post scatto.
In altre parole, nel momento in cui si devono eseguire 
riprese su soggetti in movimento, ma anche nella 
fotografia macro dove è sufficiente un piccolo 
movimento del fotografo per non riuscire nell’intento, 
ecco che questa funzione consente di limitare al 
minimo l’errore umano!
Sono tante le occasioni in cui potremo trovarci di fronte 
a delle scene veloci o difficili da pensare prima dello 
scatto, e questa funzione se ricorderemo di averla a 
disposizione (semplicemente ruotando una ghiera) ci 
verrà di estremo aiuto.

http://www.nikon1.it/video-snapshot0.php
http://youtu.be/YFyW3Pa72Ks
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Con questa funzione, per ovvi motivi, non è possibile 
utilizzare l’efficace flash integrato ma, date le ottime 
prestazioni del sensore in ambito di alta sensibilità, 
non rappresenta un problema.
Se ci ricordiamo di poter utilizzare questa funzione 
nei momenti cruciali dell’evento, non certo per foto 
paesaggistiche (pensiamo piuttosto ad utilizzarla nei 
ritratti, o persone ed animali in movimento) diventa 
davvero difficile sbagliare una foto!

Effetti Creativi:  
linguaggio e carattere 
d’immagine senza 
utilizzare il computer
Come se non fossero più che sufficienti le dotazioni per 
la ripresa normale, la Nikon V3 ci permette di spaziare 
con la nostra creatività utilizzando l’impostazione di 
scatto in modalità creativa, per immagini convertite 
direttamente in JPG.
E qui “casca l’asino” come mi verrebbe da dire!. Nel 
senso che per usare la creatività offerta da questa 
serie d’impostazioni occorre essere ben predisposti 
ad utilizzarle, e soprattutto ricordarsi di averle a 
disposizione. Di sicuro non sono il tipo che ne farà buon 
uso (pur essendo efficaci), da “purista dell’immagine” 

quale sono, e devo ammettere che l’efficacia delle loro 
impostazioni trova dei limiti solo nella mia mente.
Come tutti gli automatismi, essi consentono la ripresa 
senza dover fare dei calcoli o elle riflessioni prima dello 
scatto.

Pertanto in un PAESAGGIO o RITRATTO 
NOTTURNO non avremo altro da fare che scegliere 
quest’impostazione per riuscire ad azzeccare la foto.
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Altra interessante funzione è il PANORAMA 
SEMPLIFICATO dove si ha la possibilità di spostare la 
macchina fotografica in orizzontale o in verticale, per 

Nell’immagine a destra ciò che avremmo potuto fare con uno scatto normale, alla minima focale dell’ottica di serie.

La stessa cosa si può dire per quanto riguarda le varie 
situazioni di fotografie in controluce. L’impostazione 
HDR combina due scatti consecutivi in un’unica 
immagine enfatizzando il contrasto della scena.
In questi 2 esempi si può notare la differenza 
dell’elaborazione HDR (immagine a sinistra) rispetto 
allo scatto normale (immagine a destra), dove le 
nuvole e la vegetazione risultano in controluce molto 
più leggibili con l’elaborazione HDR.

un lasso di tempo, in modo da creare un panorama che 
non saremmo stati in grado di riprendere nemmeno 
con un ottica super grandangolare!



eXperience . Anno 2014 Pagina 18

Una delle impostazione che mi è piaciuta di più 
è l’impostazione FLOU che permette di ottenere 
quell’aspetto romantico e soffuso sul soggetto.

L’impostazione FLOU è ideale soprattutto per i ritratti 
d’effetto, o per foto di cerimonia, ed in tutte quelle 
occasioni (anche paesaggi) dove si vuole realizzare 
uno scatto diverso dal solito.

Con l’Effetto miniatura l’elaborazione dell’immagine 
restituisce una foto in cui i soggetti distanti assumono 
un aspetto tipo plastici in miniatura. E’ forse l’effetto 
più “strano” per i miei gusti, ma che certamente 
troverà il giusto gradimento tra i fotografi più giovani 
e creativi.

Interessante invece l’effetto creato dall’impostazione 
Selezone colore per fare in modo di mantenere il 
solo colore scelto sulla scena inquadrata, sul resto del 
fotogramma monocromatico. Pensiamo ad esempio 
ad una spiaggia con ombrelloni rossi in cui solo loro 

appaiono colorati su una foto in bianco e nero. Ma 
l’occasione può essere interessante anche in altri 
ambiti, dalla città con le sue auto colorate, come sui 
fiori di unico colore.

L’impostazione Tavolozza creativa permette di 
applicare con facilità dei filtri artistici il cui effetto è 
ben visibile a monitor mentre si prepara l’inquadratura. 
Grazie al monitor touch, sarà sufficiente seguire con un 
dito la forma circolare del controllo per capire quale 
risultato avrà l’immagine. Utilizzarlo è divertente, 
ma non dimentichiamo che, come per tutti i modi 
creativi, l’immagine prodotta sarà in formato JPG che 
non ci consentirà come un formato RAW di apportare 
correzioni all’esposizione e tanti altri parametri 
modificabili post scatto.
In questo esempio la stessa immagine con l’applicazione 
del filtro tavolozza creativa (foto a destra) per creare 
un effetto seppia scuro.

Sempre in modalità creativa troviamo ancora il 
Cross Processing, il cui effetto è l’applicazione di 
filtri colorati a scelta (rosso, verde, blu, giallo) che 
permettono di ottenere delle dominanti interessanti 
anche se esclusivamente per certi effetti voluti o per 
necessità mirata ad una post produzione in bianco 
e nero. Qui sotto i 4 reciproci esempi della loro 
applicazione.
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L’effetto Toy Camera invece permette una foto molto 
artistica, restituendo un’immagine con un gradevole 
sfocato ed un alone perimetrale più scuro per esaltare 
il soggetto centrale, come si può notare nell’esempio 
sottostante.

Acquisizione automatica: 
verifica live, D-Lighting, 
controllo sfuocato, 
movimento e luminosità

Fin qui abbiamo esaminato quante possibilità creative 
di ripesa possa offrire la Nikon 1 V3. Sempre per offrire 
al maggior bacino di utenza uno strumento efficace e 
completo, ecco che l’impostazione AUTO rappresenta 
il modus operandi più efficace nelle mani di chiunque. 

http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v3.php
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Il primo vantaggio è che in questa modalità è possibile 
scattare con ogni dimensione possibile, sia nel formato 
JPG che RAW con tutte le possibilità di regolazione post 
scatto utilizzando il software dedicato Capture NX-D 
recentemente disponibile in forma gratuita dal sito 
Nikon.it o dal sito Nikon di Supporto Europeo.
Il secondo vantaggio è il totale controllo in automatico 
della ripresa, dal sistema AF idoneo, al contrasto e 
nitidezza, così come al controllo in forma automatica di 
tanti altri parametri, tipo il livello di riduzione del rumore, 
la sensibilità ISO, il D-Ligthing, il riconoscimento scena 
automatico, l’esposizione, ecc. In altre parole, l’unica 
cosa di cui si deve preoccupare il fotografo è inquadrare 
correttamente la scena e premere sul pulsante di 
scatto, o toccare il monitor touch per scattare una foto 
(abilitandone l’uso touch). Molto efficace il sistema di 
messa fuoco con il riconoscimento dei volti attivato.
L’eccellente esposimetro è in  grado di ottenere 
un’esposizione ottimale in qualsiasi situazione, 
preservando le alte luci. Tale qualità permette a chiunque 
di realizzare delle foto tecnicamente perfette.
In questa modalità, che è la più semplice, e consigliata, 
per iniziare ad apprezzare la fotografia, esiste la possibilità 
di apportare un minimo di creatività all’immagine con 
alcune controlli selezionabili.
Con il controllo immagine live (attivabile premendo il 
bottone ok) avremo la possibilità di regolare l’intensità 
del D-Lighting per equilibrare al meglio le zone in ombra, 
il controllo dello sfocato oltre il soggetto, il controllo del 
movimento per fare in modo di fermare il soggetto in 
movimento o per aumentare l’effetto del movimento del 
soggetto (come ad esempio una cascata di acqua), ed il 
controllo della luminosità.

(esempio dell’applicazione controllo sfocato alla minima estensione, in modalità AUTO)

Il riconoscimento automatico delle scene va quindi 
ad impostare i parametri corretti per quel genere di 
ripresa, dalla macro al panorama o ritratto, così come 
per le foto notturne o tramonti, mentre l’esposimetro ed 
il processore individuano la coppia tempo-diaframma 
ideale in base alle condizioni di luce del soggetto o 

dell’ambiente. Il sistema di messa a fuoco, veloce e 
preciso, è tale da garantire lo scatto anche in condizioni 
di luce precarie (in caso di impossibilità nella messa 
fuoco del soggetto, non è possibile scattare la foto) 
grazie all’ampia gamma di sensibilità ISO ai cui lavora 
il sensore.

http://www.nikon.it/it_IT/product/software/capture-nx-d
http://www.nikon.it/it_IT/
https://nikoneurope-it.custhelp.com
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Conclusioni

Chi preferisce le macchine piccole alle DSLR pesanti 
ed ingombranti (oltre che molto più costose tra corpo 
ed ottiche a corredo indispensabili), troverà in questa 
Nikon 1 V3 la macchina ideale, perché la qualità delle 
immagini e le possibilità di ripresa non farebbero 
certamente rimpiangere la reflex lasciata a casa. Non 
le manca nulla, dalla semplicità di utilizzo per un 
principiante, alle possibilità di ripresa avanzata di una 
DSLR, non solo per il modo d’uso quanto per i risultati 
ottenibili in campo fotografico.
La garanzia di una velocità operativa senza confronto, 
un sistema autofocus preciso e velocissimo per 
catturare l’attimo irripetibile, unitamente alla 
precisione dell’esposizione e del bilanciamento del 
bianco (WB), fanno di questo prodotto lo strumento 
ideale per qualsiasi gita e vacanza, nonché per un uso 
quotidiano in certe attività lavorative.
I miglioramenti apportati giustificano senza alcun 
dubbio il suo prezzo non proprio economico, ma la 
qualità che offre vale sicuramente quanto costa, e 
nelle mani si sente eccome.
Così come si può apprezzare (e non riuscire più a farne 
a meno) il suo monitor orientabile che permette scatti 
con inquadrature insolite, ma anche una visione più 
controllata in condizioni estreme di forte luce che 
non richiede l’uso obbligato del mirino (fornito come 
accessorio).
Se a tutto questo aggiungiamo la possibilità di utilizzare 
l’esteso parco obiettivi Nikkor con l’adattatore Nikon 

FT-1 mount, avremo una fotocamera completa in grado 
di ottenere riprese fotografiche e video di elevata 
qualità in ogni occasione.
Con il miglioramento dell’autonomia della batteria, si 
completa forse l’ultimo aspetto (non trascurabile) della 
sua naturale evoluzione per giornate intere di riprese 
fotografiche.

Una macchina che consiglierei a chiunque, anche ai più 
scettici che reputano le dimensioni del sensore troppo 
piccolo per offrire ottimi risultati, senza tener presente 
il grande vantaggio di una più estesa profondità di 
campo, e di una velocità di raffica (20fps nel formato 
RAW, 60fps in JPG) non ancora raggiunta da nessuna 
DSLR professionale.

http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v3.php
http://www.nikkor.it/
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
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Link correlati
Nikon 1 V3

Sistema Nikon 1

Obiettivi 1 Nikkor

Accessori Nikon 1

App per controllo Wi-Fi: Wireless Mobile Utility iOS

App per controllo Wi-Fi: Wireless Mobile Utility Android

Software Nikon View NX2 Windows Macintosh

Software Nikon Capture NX-D Windows Macintosh

Adattatore Nikon FT-1 mount per montare obiettivi Nikkor su Nikon 1

Nikon Picture Control: l’immagine su misura anche a luminosità negativa

Profondità di campo in macro: focale, diaframma, distanza soggetto e dimensione 
sensore

Nikon 1 AW1: water, shock e freeze proof

Nikon 1 AW1, la compatta ad obiettivi intercambiabili da portare sott’acqua

Tecniche di ripresa per Slow Motion

Nikon 1 per riprese video 30/60/400 e 1.200fps: broadcast e analisi del movimento 
in campo sportivo

Angoli di campo nella ripresa video FX, DX, CX

Studio del movimento basato su riprese Nikon 1 a 400fps

Nikon 1 V3: riprese video anche a elevati frame rate

L’audio digitale nella ripresa video con fotocamere High Definition

Filtro ND variabile: prezioso per la fotografia, indispensabile per il mondo video 
cinematografico

Filtro Polarizzatore: prezioso per fotografia e video

Il tempo di posa nella ripresa video: motion blur, strobing, flickering…

Card di memoria e lettori Lexar®: velocità, capacità e affidabilità per fotografi e 
filmmakers

http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-v3.php
http://www.nikon1.it
http://www.nikon1.it/obiettivi.php
http://www.nikon1.it/accessori.php
https://itunes.apple.com/it/app/wireless-mobile-adapter-utility/id554157010
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5uaWtvbi53dS53bWF1Il0
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows
http://nikonimglib.com/ncnxd/
http://www.nikonschool.it/experience/ft-1mount.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikonschool.it/experience/pdc-in-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/pdc-in-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-aw1-paglialonga.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-aw1.php
http://www.nikonschool.it/experience/slow-motion-fullhd.php#tecniche
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/formati-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast3.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-v3.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-rode.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-polarizzatore-nital.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
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